
ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA 
Montebelluna TV 

RDO_rfq_4971— Lavori di "Realizzazione depuratore di Follina della potenzialità di 5.000 A.E. 1 stralcio operativo a 2.500 A.E. 

Procedura negoziata ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. 7612020 coordinato con la legge di conversione n. 120/2020 e 
modificata dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2), decreto-legge n. 77 del 2021 convertito con la legge di conversione 29 luglio 2021, 

n. 108. 

Verbale di gara del 19.12.2022 —1 ° seduta 

Premesso che: 

• con determinazione dell'Amministratore Delegato di ATS S.p.A. n.240 del 12/10/2022 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori 
in oggetto; 

• il quadro economico di spesa prevede un importo di spesa complessivo pari ad € 1.729.138,64 di cui € 30.442,28 per oneri inerenti 
la sicurezza non soggetti a ribasso; con medesima determinazione è stata indetta gara per l'affidamento dei lavori mediante procedura 
negoziata, senza bando, di cui al D.Lvo n. 50 del 2016, con importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35 del 
D.Lgs. 5012016, mediante invito di almeno quindici operatori economici validamente qualificati sull'Albo Viveracqua, con il criterio del 
minor prezzo; 

• in data 18.11.2022 sono iniziate le operazioni di gara mediante pubblicazione del bando, degli atti di gara allegati e degli elaborati 
progettuali nella piattaforma ViveracquaProcurement con le modalità prescritte dal D. Lgs. 5012016 e s.m.i., con l'invio della 
documentazione di gara a tutte le imprese iscritte nell'elenco fornitori di Viveracqua S.c.a r.l. con riferimento alla qualificazione dei 
fornitori nella categoria idonea per l'esecuzione dei lavori; 

• il bando per l'appalto dei lavori, ha fissato per il giorno 16.12.2022, alle ore 12.00, il termine per la presentazione delle offerte. 

Oggi 19.12.2022, ore 9:15, presso la sede di Alto Trevigiano Servizi S.p.A., il seggio di gara delegato dal Responsabile del 
Procedimento ing. Roberto Durigon, costituito dal responsabile del Settore Approvvigionamenti e Logistica, dott. Valentina Tenerini e dalla 
dipendente Giulia Donà, addetta all'Ufficio Appalti, noti ed idonei, dà inizio alle relative operazioni. Verbalizza la dipendente Giulia Donà. 

Come prescritto dal disciplinare di gara, essendo la procedura interamente gestita attraverso una piattaforma telematica di 
negoziazione conforme alle disposizioni di cui all'art. 58 del D. Lgs. 5012016 e s.m.i., idonea a garantire la piena tracciabilità delle 
operazioni, la presente seduta ed eventuali altre successive, ove necessarie, verranno tenute in seduta riservata. 

Si dà atto che, nei termini previsti dal bando (ore 12.00 del 16.12.2022), sono pervenute offerte dalle seguenti ditte, elencate 
automaticamente dal portale ViveracquaProcurement in ordine alfabetico: 

~t 	 , 
~.,~e~fis~a~éY  - 	 ~3t^ : 

BTB Elettroidraulica Sri LORIA 00913040283 00913040283 

CALGECO S.R.L.  MOTTA SAN GIOVANNI 02241290804 02241290804 
COLLOREDO DI MONTE 

CID SRL ALBANO 00608530309 00608530309 

ELETT.R.A. S.r.l. VIGGIANO 00832700769 00832700769 

EMS WATER TECHNOLOGY s.r.l.  ROVERBELLA 03930380245 03930380245 

F.LLI BARI  Sri SAREGO 02442980245 02442980245 

GIE SRL MONCALIERI 03221230018 03221230018 

GWA — GIMA WATER & AIR S.r.l. ANAGNI 01689290607 01689290607 

Idrotec Antonelli s.r.l. Lavagno 03169770231 03169770231 

Integra S.r.l. Vicenza 06613181004 06613181004 

MELLO SRL Lequile 04300440759 04300440759 

RESEARCH  CONSORZIO  STABILE 
SCARL salerno 05041951210 05041951210  

La busta di qualifica deve contenere la seguente documentazione: 

a)  
b)  
C) 
d)  
e)  
f)  
g)  

istanza di ammissione; 
autocertificazione o copia autentica di attestazione SOA; 
attestazione del versamento all'ANAC della contribuzione dovuta pari a € 140,00; 
copia conforme ai sensi di legge della procura institoria o della procura speciale se ricorre il caso; 
informativa all'interessato; 
eventuale dichiarazione al subappalto; 
DGUE da compilarsi nel portale ed ulteriore documentazione in caso di RTI, consorzio, avvalimento e subappalto. 
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Si procede all'apertura delle buste di qualifica secondo l'ordine alfabetico indicato nella tabella in precedenza riportata. 

Viene aperta la busta di qualifica della ditta BTB ELETTROIDRAULICA SRL Viene verificata la documentazione presentata dalla ditta 
che è regolare e conforme a quanto richiesto e pertanto la ditta viene ammessa alla gara. 

Viene aperta la busta di qualifica della ditta CALGECO SRL che partecipa in RTI Orizzontale con la ditta LGM S.r.l. (C.F.02915790808). 
Le quote del raggruppamento sono le seguenti: 

- 	CALGECO S.r.l.: OS 22 51% 
- 	LGM S.r.l..: OS 22 49% 

Viene verificata la documentazione presentata dal RTI che è regolare e conforme a quanto richiesto e pertanto il raggruppamento viene 
ammesso alla gara. 

Viene aperta la busta di qualifica della ditta  CID  SRL che partecipa in RTI Orizzontale con la ditta TERNA COSTRUZIONI S.r.l. 
(C. F.04749610269). 
Le quote del raggruppamento sono le seguenti: 

- 	CID  S.r.l.: OS 22 51% 
- 	TERNA COSTRUZIONI S.r.l..: OS 22 49% DI CUI Si AVVALE DELLA os 22 in classe 3 Bis della CIS S.r.l. 

Viene verificata la documentazione presentata dal RTI che è regolare e conforme a quanto richiesto e pertanto il raggruppamento viene 
ammesso alla gara. 
AMMEViene aperta la busta di qualifica della ditta ELETTRA Srl Viene verificata la documentazione presentata dalla ditta che è regolare 
e conforme a quanto richiesto e pertanto la ditta viene ammessa alla gara. 

Viene aperta la busta di qualifica della ditta  EMS  WATER  TECHNOLOGY  Srl Viene verificata la documentazione presentata dalla ditta 
che è regolare e conforme a quanto richiesto e pertanto la ditta viene ammessa alla gara. 

Viene aperta la busta di qualifica della ditta F.LLI BARI Srl Viene verificata la documentazione presentata dalla ditta che è regolare e 
conforme a quanto richiesto e pertanto la ditta viene ammessa alla gara. 

Viene aperta la busta di qualifica della ditta GWA — GIMA WATER &  AIR  Srl Viene verificata la documentazione presentata dalla ditta 
che è regolare e conforme a quanto richiesto e pertanto la ditta viene ammessa alla gara. 

Viene aperta la busta di qualifica della ditta IDROTEC ANTONELLI Srl Viene verificata la documentazione presentata dalla ditta che è 
regolare e conforme a quanto richiesto e pertanto la ditta viene ammessa alla gara. 

Viene aperta la busta di qualifica della ditta INTEGRA Srl Viene verificata la documentazione presentata dalla ditta che è regolare e 
conforme a quanto richiesto e pertanto la ditta viene ammessa alla gara. 

Viene aperta la busta di qualifica della ditta MELLO Srl Viene verificata la documentazione presentata dalla ditta che è regolare e conforme 
a quanto richiesto e pertanto la ditta viene ammessa alla gara. 

Viene aperta la busta di qualifica della ditta  RESEARCH  CONSORZIO STABILE SCARL Viene verificata la documentazione presentata 
dalla ditta che è regolare e conforme a quanto richiesto e pertanto la ditta viene ammessa alla gara. Viene aperta la busta di qualifica 
della ditta che indica come esecutore la ditta 3 B IMMOBILIARE Srl Viene verificata la documentazione presentata dalla ditta che è 
regolare e conforme a quanto richiesto e pertanto la ditta viene ammessa alla gara. 

Richiamate le risultanze del presente verbale, dall'esito della verifica della documentazione di cui sopra e dai riscontri eventualmente 
rilevabili dal casellario delle imprese qualificate istituito presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione si procede all'ammissione ed 
esclusione dei concorrenti alla gara d'appalto come riportato nella seguente tabella: 

1,( ,)];ilikol,l_ 	 Ammessi/Esclusi 

BTB Elettroidraulíca Srl 	 AMMESSA 

ATI CALGECO S.R.L./LGM SRL 	 AMMESSA 

ATI  CID  SRL/TERNA COSTR.NI  Srl 	 AMMESSA 

ELETT.R.A. S.r.l. 	 AMMESSA  

EMS  WATER  TECHNOLOGY  s.r.l. 	 AMMESSA 

F.LLI BARI Srl 	 AMMESSA 

GIE SRL 	 AMMESSA 

GWA — GIMA WATER &  AIR  S.r.l. 	 AMMESSA 

Idrotec Antonelli s.r.l. 	 AMMESSA 

Integra S.r.l. 	 AMMESSA 

MELLO SRL 	 AMMESSA  
RESEARCH  CONSORZIO STABILE 
SCARL 	 AMMESSA 
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La seduta è sospesa alle ore 11,34 rinviando ad altra data le operazioni di apertura delle buste economiche, previa comunicazione dei 
provvedimenti circa l'ammissione ed esclusione delle ditte partecipanti. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

IL SEGGIO DI GARA 

dott. Gi
'
uli) Donà (vi rbalizzante) 

~~ 	u  

IL RUP 

ing. Roberto u gon 

./ 
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